Comune di ROATTO (Prov. AT)
Deliberazione del Consiglio comunale
N.9 del Reg.
OGGETTO: GIURAMENTO DEL SINDACO
Data 28/05/2011
L'anno 2011, il giorno 28 del mese di MAGGIO alle ore 9.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.
Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

COLOMBO BRUNO

SI

ANDREONE ENRICA

SI

BOERO MARIO ENRICO

SI

CAPITOLO VALERIO

SI

CAPITOLO EVA

SI

FINOTTO DANIELE

SI

PORTA CARLO

SI

CARENA ANDERA CARLO

SI

CAMPIA FABRIZIO

SI

SAROTTO FABRIZIO

SI

TOTALE

10

Assenti

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor Bruno Colombo nella sua qualità di Sindaco
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
il Segretario comunale dott. Vincenzo Carafa.
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

E32900
Grafiche E. GASPARI - Morciano di R.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il proprio precedente verbale n. 8, in data odierna, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 41 del Testo
Unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla
convalida della elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del giorno 15-16 MAGGIO 2011;
Visto che, in relazione al disposto dell'art. 50, comma 11, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:
“Il Sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana”,

Espresso il parere favorevole del Segretario Comunale sotto il prolfilo della legittimità ai sensi del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi e di regolarità tecnica ai sensi dell’ art. 49 del T.U. n. 267/2000

il Sindaco eletto dovrà prestare il prescritto giuramento;
IL SINDACO
Alzatosi in piedi per prestare il prescritto giuramento, pronuncia a voce chiara ed intellegibile, la seguente formula:
“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”
Il Consiglio, unanime, ne prende atto.

Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Voti favorevoli UNANIMII 10
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Pareri di regolarità e di legittimità: favorevole
F.to il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Carafa
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